


Programma al Rifugio

ore 12,30

• Saluto delle autorità

ore 13,30

Polentata
(Si prevede un contributo da parte dei partecipanti di €5,00 che andrà in gran

parte devoluto all’Ass. Onlus “L’Aquila per la vita”, che da anni si occupa di as-

sistenza domiciliare per i malati oncologici).

La giornata sarà accompagnata da musiche popolari

ore 17,00

• Ultima corsa di discesa della seggiovia.

(Tutti i partecipanti scenderanno ai Prati di Tivo).

Il Rifugio “Franchetti” (2433 m) è il rifugio più alto del Gran

Sasso e divide in due il Vallone delle Cornacchie. 

E’ proprietà della Sezione CAI di Roma.

Gestore lUcA MAzzOleni

tel. 0861959634 - cell. 333.2324474

lucamazzoleni@rifugiofranchetti.it

domenica 26 settembre 2010

Sono previsti due raduni:

> GRUPPO A 

ore 7,00

Ritrovo

Fonte Cerreto - Assergi

ore 7,30

Partenza - Campo Imperatore

Ascensione sul corno Grande - Gran Sasso 

VettA OccidentAle

• Via Direttissima 

•Via Normale

•Via delle Creste

> GRUPPO b 

ore 08,00

Ritrovo - Prati di Tivo

ore 08,30 

Partenza seggiovia

Ascensione sul corno Grande - Gran Sasso

VettA ORientAle 

• Rifugio “Franchetti”

•Via Ferrata Ricci 

• Ghiacciaio del Calderone

Ascensione sul corno Piccolo - Gran Sasso

•Via Ferrata Ventricini

•Via Ferrata Danesi

Al teRMine dell’AScenSiOne  

RitROVO Al RifUGiO “fRAncHetti” 

PeR il 50° AnniVeRSARiO

PROGRAMMA

Sabato 25 settembre 2010

Auditorium “E. Sericchi” - Cassa di Risparmio dell’Aquila

STRINELLA 88 - Via Pescara, 4

ore 17,00

• Incontro con le alpiniste

• Saluto delle autorità

ore 17,30

• StefAnO ARditO - Alpinista, giornalista

i rifugi dell’Appennino centrale 

• eliSeO StRinellA - Corpo Forestale dello Stato Ufficio

territoriale per la Biodiversità dell’Aquila

Anelli sulle nevi - il friguello alpino 

specie simbolo delle alte vette

• AlbeRtO libeRAti - O.N. Cai

Un itinerario dalla storia dell’uomo 

a quello sconvolgente della natura

L’esperienza escursionistica post terremoto 

della Sez. CAI dell’Aquila

• AleSSAndRO fedeRici - C.C.E. - Cai

ciclo-escursionismo 

nelle aree montane protette

tAVOlA ROtOndA

ore 18,30

il teRRitORiO del GRAn SASSO 

RiSORSA tURiSticA POSt teRReMOtO

Coordina MARiO nARdUcci - Giornalista

ore 20,30

“Fonte Cerreto”

Cena - HOTEL FIORDIGIGLI 


